COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Delega di funzioni relative all'accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti:
la L. 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", laddove stabilisce, all'art. I
comma 15, che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, ed è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
come modificato e integrato con il D.Lgs n.97/2016, che all'art. 1 precisa che la trasparenza è da
intendersi come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e che essa, nel rispetto delle disposizioni
in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati
personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nel l'utilizzo di risorse pubbliche,
integrità e lealtà nel servizio alla Nazione, è condizione di garanzia delle libertà individuali e
collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino;
il Decreto del Sindaco n. 25640 del 20.08.2019 con il quale, la sottoscritta, nella propria
qualità di Segretario generale , è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza di questo Ente, ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. 33/2013 con il quale sono fatti salvi i
compiti e gli obblighi attribuiti in materia di trasparenza ai vari soggetti della struttura organizzativa,
nella qualità di Dirigenti e di Responsabili di settore e nell'ambito delle competenze delineate dagli
atti organizzativi interni;
il Decreto del Sindaco n . 25641 del 28.08.2019 con il quale il Segretario Generale è stato
individuato quale titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990;
l'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 che disciplina l'accesso civico quale "diritto di chiunque" di
richiedere documenti, informazioni o dati, che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di pubblicare
e dei quali sia stata omessa la pubblicazione;
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Atteso che l'art. 5 sopra citato contempla la figura del Responsabile dell'accesso civico, coincidente
con il Responsabile della trasparenza, e l’art 35 prevede la figura del titolare del potere sostitutivo
di cui all'art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990;
Considerato che il Segretario Generale è stato nominato Responsabile della trasparenza per cui non
è possibile far coincidere in capo allo stesso anche la figura del responsabile dell'accesso civico i n
q u a n t o , in caso di inerzia, il potere sostitutivo dovrebbe essere attivato da altra figura
gerarchicamente inferiore, contrariamente al principio affermato dall'art. 2 comma 9 bis della L.
241/1990;
Vista la Delibera n. 50/2013 CIVIT, par. 4., laddove prevede che "ai fini della migliore tutela
dell'esercizio dell'accesso civico e preferibilmente nei casi in cui vi sia un unico dirigente cui
attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le funzioni
relative all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del citato decreto possono essere delegate dal
Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere
in capo al Responsabile stesso", ed al fine di evitare che il soggetto titolare del potere sostitutivo
rivesta una qualifica inferiore rispetto al soggetto sostituito;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con
delibera della Giunta Comunale n. 41 del 28.02.2019;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ritenuto di delegare le funzioni relative all'accesso civico al Dirigente del Settore Amministrativo,
Dott. Vincenzo Smaldone, anche per i compiti allo stesso affidati in materia di trasparenza dalla
Giunta Comunale con la delibera n. 196/2013;
D ELEG A
Al Dott. Vincenzo Smaldone, nella qualità di Dirigente del Settore Amministrativo, le funzioni e i
compiti relativi all'accesso civico, come previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e successive
disposizioni, circolari e provvedimenti interpretativi emessi dai competenti organismi.
D A ’ ATTO
Che rimane in capo della sottoscritta, in qualità di Responsabile della trasparenza, il potere
sostitutivo di cui al comma 4 del suddetto art. 5 D. Lgs. 33/2013
Il presente atto sarà notificato all'interessato, pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e pubblicato sul sito del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente - altri
contenuti- , trasmesso al Sindaco, comunicato al Presidente del Nucleo di valutazione e agli altri
Dirigenti.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Rosaria Sica
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